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Yarvi non aveva mai pensato che sarebbe potuto salire al
trono. Nato con una mano deforme è inadatto al
combattimento e, nel disprezzo del padre, il re del Gettland, il
suo destino è diventare uno dei "ministranti", l'ordine di
potenti sacerdoti consiglieri della corona. Ma, proprio la notte
che precede l'ultimo esame, Yarvi e la sua maestra, Madre
Gundring, sono raggiunti dalla notizia: il padre e il fratello di
Yarvi sono morti, uccisi in un agguato ordito da Grom-gilGorm, sovrano del Vansterland, regno confinante e nemico.
Adesso il re è lui. O mezzo re, per lo meno. Ma la sua vendetta
dovrà essere intera. Spinto anche dal volere della madre, la
bella e inflessibile Laithlin, Yarvi giura che farà giustizia
contro gli assassini di padre e fratello e parte per
Vansterland, pronto a dare battaglia. Ma subito cade vittima
di un'imboscata e, salvatosi miracolosamente in mare, viene
portato al mercato degli schiavi. Qui viene venduto per
prestare servizio sulla nave capitanata da Shadikshirram,
mercantessa dal cuore nero e la lingua affilata. Solo, nel mare
ghiacciato, spogliato del suo lignaggio e incapace di reggere
un'ascia o uno scudo, Yarvi potrà contare su una squadra di
compagni improbabili e su un'unica vera arma: la sua mente. Basterà per ritornare a casa e portare
a compimento la sua vendetta? Definito da più parti "il vero erede di George R.R. Martin",
Abercrombie è uno dei più importanti autori fantasy delle nuove generazioni, un vero fenomeno
editoriale in Inghilterra. I suoi libri, che sanno unire alla perfezione immaginazione, profondità e
ironia, hanno meritato gli elogi dei principali autori di letteratura fantastica del mondo, da Rick
Riordan e Robin Hobb fino a Martin stesso. Il Mezzo Re inaugura la "Trilogia del Mare Infranto", e
segna il debutto di nuovi personaggi di cui è impossibile non innamorarsi, veloci col cervello e con la
spada, sempre complessi e disegnati con filo misto, buono e cattivo insieme.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
http://media.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Certe fortune
http://media.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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